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2019_ZC03 Rafforzamento permanente Data protection e privacy della Direzione Sistemi informativi

Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore GRAZIANI CATERINA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Dirigente GRAZIANI CATERINA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_11 FIRENZE DIGITALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_11IS_OB_STR_01 REALIZZARE UN COMUNE DIGITALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo, che prosegue quanto già avviato nel 2018, rappresenta l’insieme delle attività di analisi, assessment, valutazione e
implementazione delle misure sostenibili per il rafforzamento permanente della sicurezza informatica e dei trattamenti con sistemi informativi
che ricadono nella competenza della Direzione Sistemi Informativi, anche in ottica GDPR, al fine del miglioramento continuo dei processi e dei
sistemi.
In particolare, nel 2019 si procederà ad una prima revisione del registro delle attività di trattamento dei dati personali della Direzione (art. 30
GDPR) ed al consolidamento della metodologia della valutazione di impatto sul trattamento dei dati (art. 35 GDPR), con il necessario
confronto con il Delegato del Titolare della privacy e del DPO.
Inoltre nel 2019 entrerà nel vivo l’appalto affidato a fine 2018 per l’analisi di vulnerabilità degli asset prioritari, per definire i possibili rimedi alle
eventuali vulnerabilità emerse ed implementare il GDPR assestment.
Il tutto in un’ottica di miglioramento continuo dei processi e dei sistemi.

All'obiettivo partecipano tutti i Servizi della Direzione, in particolare:

- il Servizio Sviluppo infrastrutture tecnologiche cura l'impatto delle attività programmate rispetto agli ambiti di propria competenza, con
particolare riferimento a front end, SIT e basi di dati;

- il Servizio Gestione infrastrutture tecnologiche cura l'impatto delle attività programmate rispetto agli ambiti di propria competenza, con
particolare riferimento alle misure minime di sicurezza (MMS) ed agli applicativi aziendali. Il Dirigente di tale Servizio è anche RUP del
contratto d'appalto indicato sopra;

- il Servizio Amministrativo svolge l'attività di analisi delle problematiche giuridiche ed il supporto nella predisposizione dei documenti di
adeguamento.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Revisione del registro delle attività di trattamento dei dati personali 34,00 01/01/2019 31/12/2019 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Predisposizione di almeno tre valutazione di impatto sul trattamento dei
dati su asset prioritari

33,00 01/01/2019 30/09/2019 GRAZIANI
CATERINA

DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Predisposizione dell'analisi di vulnerabilità su asset prioritari 33,00 01/01/2019 30/09/2019 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG

Svolgimento analisi per il GDPR assestment e per il Data Breach
assessment

01/01/2019 31/12/2019 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG

Avvio predisposizione dei remediation plan su asset prioritari 01/01/2019 31/12/2019 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Registro dei trattamenti aggiornato RISULTATO 1/1 al 31/12

Valutazioni di impatto predisposte RISULTATO 3/3 al 30/9
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Analisi di vulnerabilità su asset prioritari fatte RISULTATO 1/1 al 30/9

Avvio remediation plan su asset prioritari RISULTATO Pianificazione avviata al
31/12


